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Viaggi d’autore - in viaggio con Marcello
Accompagnatore dall’Italia e trasferimento garantito in aeroporto

La capitale Windhoek, il safari nel parco di Etosha, villaggio Himba
le foreste pietrificate, le incisioni ed i dipinti rupestri di Twyfelfontein
il parco della Skeleton Coast, Cape Cross, Swakopmund
Sandwich Harbour, il deserto del Namib, le famose dune di Sossusvlei
il canyon di Sesriem ed infine il deserto del Kalahari

Dal 23 ottobre al 5 novembre 2018
(14 giorni - 11 notti in Hotel + 2 in volo)
VOLI DI LINEA – ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
TOUR IN JEEP 4 X 4 LAND CRUISE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
GUIDE PARLANTI ITALIANO
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Un viaggio alla scoperta di questo affascinante paese. Terra di contrasti, ogni giorno offre nuove ed
emozionanti esperienze. Pensato per viaggiatori, il tour parte da Windhoek, la capitale della Namibia, e
prosegue verso nord alla ricerca dei rinoceronti bianchi. Si prosegue per il Parco Etosha con il suo
paesaggio vario e ricco di animali selvatici. I nostri clienti visiteranno villaggi Himba remoti, lontani dalle
rotte turistiche, situati nelle zone di Hobatere o Kowarib. Nel Damaraland una vera esperienza naturalistica
alla ricerca dei rinoceronti e degli elefanti del deserto…e ancora la Skeleton Coast, da Twyfelfontein si
andrà verso la Skeleton Coast attraversando buona parte di questo affascinante territorio fino a
Swakopmund. Il viaggio in questo meraviglioso paese termina con la visita ai due Deserti, il Deserto del
Namib, il più antico e spettacolare del mondo con le altissime dune di color albicocca, ed il Deserto del
Kalahari!

I plus del nostro programma
•
•
•
•

Accompagnatore dall’Italia - Voli di linea - Tour su veicoli Land Cruise 4 x 4
Guide parlanti italiano per tutte le visite ed escursioni previste
Sistemazione in Hotel, Lodge di livello 4 stelle sup. nelle vicinanze di tutti i parchi come segue:
Mount Etjo Safari Lodge – Etosha Village - Palmwag Lodge – Strand hotel – Le Mirage desert
Lodge Suricate Kalahari Lodge – Windhoek Country Club
Trattamento di pensione completa

1° GIORNO - ITALIA / MILANO MALPENSA / WINDHOEK: Ritrovo dei partecipanti all’’aeroporto di Milano
Malpensa. Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro Accompagnatore, disbrigo delle formalità doganali e
partenza con volo di linea per la Namibia. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO - WINDHOEK / OTJIWARONGO - Pensione
completa: Arrivo a Windhoek, disbrigo delle formalità
d'ingresso ed incontro con la nostra guida locale di lingua
italiana e partenza verso Otjiwarongo (circa 2h30min).
Sistemazione al Lodge. Le nostre attività di safari saranno
verificate sulla base dell’orario di arrivo del volo. Cena e
pernottamento al Mount Etjo Safari Lodge.
3° GIORNO - OTJIWA / ETOSHA NATIONAL PARK Pensione completa: Dopo colazione partenza in direzione
del Parco Etosha per il safari con pranzo all’interno del
parco incluso.
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ETOSHA NATIONAL PARK
Il Parco Nazionale d'Etosha è situato nel nord della Namibia, con un'estensione complessiva di 22.900 km². Nella
lingua oshivambo il nome "Etosha" significa "grande luogo bianco", con
riferimento al colore del suolo del deserto salino che costituisce il 25%
dell'area del parco. La parte centrale del parco è costituita dall'Etosha
Pan, una depressione salina di 5000 km². Durante la stagione delle
piogge, il Pan viene talvolta alluvionato dai fiumi Oshana e Omiramba.
Durante la stagione secca, il Pan torna ad assumere le caratteristiche di
un deserto. Il parco Etosha ospita 114 specie di mammiferi, 340 di
uccelli, 110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di pesce. Fra i
mammiferi presenti nel parco si possono citare elefanti, springbok,
zebre, giraffe, orici, kudu, gnu, eland, dik dik, leoni, iene, leopardi e
ghepardi. Endemico della zona è il raro impala dal muso nero.
4° GIORNO - PARCO NATIONAL PARK - Pensione completa: Partenza per un'altra entusiasmante giornata
all'interno del Parco Etosha, il primo parco fondato in Namibia nel 1907, uno dei migliori al mondo per osservare gli
animali il cui nome significa “grande luogo asciutto” derivato sicuramente dalla vasta depressione salina dalle
sfumature bianche e verdastre chiamate Etosha pan. Sarà un’emozionante giornata di safari alla ricerca dei tanti
animali presenti in questo parco come elefanti, giraffe, zebre. Arrivo presso il lodge Etosha Village per il tramonto,
cena e pernottamento.
5° GIORNO - PARCO ETOSHA OVEST / DAMARALAND (300 Km) - Pensione completa: Dopo colazione
proseguimento verso il Damaraland. Visita alle formazioni rocciose di Twyfelfontein, Organ pipes e la montagna
bruciata. Pranzo lungo il percorso e pernottamento al Palmwag Lodge.

DAMARALAND
Il nome di questa zona deriva dalla popolazione Damara, etnia alla quale appartiene la maggior parte della
popolazione della regione. I suoi grandi spazi sono una delle ultime riserve faunistiche “non ufficiali” dell’Africa;
infatti si possono ancora vedere zebre, giraffe, antilopi e rinoceronti vagare al di fuori dei parchi nazionali e delle
riserve protette. Il Damaraland offre paesaggi naturali molto belli tra cui
il massiccio del Brandberg e nelle località di Twyfelfontein e
Spintzkoppe si possono visitare siti preistorici con alcune pitture e
incisioni rupestri molto affascinanti. A 40 km ad ovest di Khorixas,
capoluogo amministrativo della regione, si entra nella Petrified Forest,
una zona molto ampia cosparsa di tronchi pietrificati che giungono a
misurare fino a 34 metri di lunghezza e 6 metri di circonferenza. Si
calcola che abbiano all’incirca 260 milioni di anni.
6° GIORNO – DAMARALAND / RHINO TRACKING Pensione completa: Prima colazione ed intera giornata
dedicata alla ricerca dei rinoceronti con un tracker qualificato
che ci aiuterà nella ricerca di questi magnifici pachidermi.
Pranzo incluso in corso di viaggio. Visita al villaggio Himba.
Cena e pernottamento al Palmwag Lodge
7° GIORNO - DAMARALAND / CAPE CROSS SWAKOPMUND (440 Km) - Mezza pensione: Dopo
colazione partenza per la costa atlantica con destinazione
Swakopmund, passando per la Skeleton Coast e Cape
Cross, con escursione alla riserva di foche. Arrivo a
Swakopmund e sistemazione al Strand Hotel. Cena in
ristorante locale e pernottamento.
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SWAKOPMUND
Swakopmund nasce come città portuale, nel 1892, durante il periodo della colonizzazione tedesca. Oggi è diventata
invece località prettamente vacanziera dai grandi giardini ricoperti da palme. Il suo piacevole clima estivo e le belle
spiagge la rendono infatti meta di surfisti, pescatori e bagnanti provenienti da tutta l’Africa meridionale. Da visitare:
Swakopmund Museum; Swakopmund Aquarium, presso Strand Street, il centro marino di informazione e ricerca
con la sua grande vasca contenente numerose specie della fauna ittica locale; la magnifica collezione di minerali
e gemme preziose presso la Kristall Galerie. Per gli sportivi: mini-golf, campo da golf a 18 buche, possibilità di
noleggiare quad-bike per esplorare le dune fino a Walvis Bay.
8° GIORNO - SWAKOPMUND / SANDWICH HARBOUR - Prima colazione: Dopo colazione effettueremo una tra le
escursioni più emozionanti di tutto il viaggio. Partendo a bordo di un veicolo 4x4 ed accompagnati da una guida
esperta, Percorrendo il bagnasciuga, letteralmente tra due forze della natura, la sabbia e l’oceano, fino a raggiungere
la splendida Sandwich Harbour, dove il passaggio si restringe e l’emozione sale. Il pranzo sarà servito a pic-nic in
mezzo alle dune di sabbia, affacciati sul mare. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
9° GIORNO - SWAKOPMUND / DESERTO DEL NAMIB (420 Km) - Prima colazione e pranzo: Dopo colazione
partenza in direzione del deserto del Namib. Lungo la strada si attraversa il Namib Naukluft Park, dove si vedono
le misteriose ed endemiche “Welwitschia mirabilis”. Sosta per la visita della Valle della Luna. Pranzo incluso lungo
il percorso. Sistemazione al Le Mirage Desert lodge. Cena e pernottamento

NAMIB DESERT
Il Deserto del Namib è comunemente considerato il deserto più antico del mondo essendo esistito per circa 43
milioni di anni. Un vero e proprio mare di sabbia con dune altissime che sfiorano i 400 metri dove nulla sembra
poter vivere. Il Namib è un deserto speciale, unico, e grazie al suo particolare ecosistema riceve acqua sotto forma
di umidità dal freddissimo Oceano Atlantico, che ogni giorno spinge dalla costa all’ interno grandi nuvole cariche
d’acqua per decine di chilometri. L’umidità viene raccolta da piante, insetti e rettili, spesso con incredibili
stratagemmi, e consente la sopravvivenza in questa parte estrema del mondo. Il deserto è una grande distesa di
pianure di ghiaia e dune di tutte le forme e dimensioni che si estendono lungo la costa namibiana. Tutta la parte
occidentale della Namibia infatti è costituita dal deserto che è presente, oltre i confini della Namibia, in Angola
meridionale e nella parte settentrionale della provincia del Capo in Sud Africa. Il deserto del Namib contiene il
Namib Naukluft National Park, il più grande parco della Namibia e il terzo più grande in Africa. La zona montana
del Naukluft è stata creata come un santuario per la zebra di Hartmann. Nel 2013, una grande parte del deserto è
diventato un patrimonio dell'umanità sotto il nome di "Mare di sabbia del Namib".
10° GIORNO - DESERTO DEL NAMIB - Pensione completa: Un’altra giornata di incredibile interesse naturalistico.
Accompagnati dalla guida del tour, ci si sveglia la mattina presto per partire con il veicolo verso il cancello di Sesriem,
la porta di ingresso al Namib Naukluft Park. Passato il cancello, arrivo e vista della Duna 45. Transfer al parcheggio.
Da qui il giro prosegue in 4x4. In questo modo si percorrono gli ultimi 5 km di sabbia soffice fino all’inizio della Dead
Vlei. Godetevi il fascino del deserto e delle dune che cambiano colore. Sulla strada di ritorno visita a Sesriem Canyon,
la fine di questa magnifica escursione. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento al lodge.
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SOSSUSVLEI
Sossusvlei è un enorme bacino di creta circondato da
altissime dune rosse. Queste possono raggiungere
un’altezza di 250 metri e creare un gigantesco mare di
sabbia. Il bacino argilloso chiamato anche “vlei” è colpito da
frequenti inondazioni del fiume Tsauchab, che si assorbono
lentamente nella creta. Con pochissime precipitazioni
all’anno, la vegetazione è scarsa. Gli scenari mozzafiato e i
paesaggi spettacolari rendono Sossusvlei una delle
attrazioni più famose della Namibia. Alcuni punti molto noti
di questo sito sono: Dead-Vlei, Hidden Vlei e la famosa Duna 45. Sossusvlei offre straordinarie opportunità di fare
fotografie uniche, grazie ai forti e costanti cambiamenti di colore, contrasti ed ombre
11° GIORNO - SESRIEM – KALAHARI DESERT (320 Km) - Pensione completa: Dopo colazione partenza in
direzione del deserto del Kalahari. Arrivo al Suricate Kalahari Lodge. Giro al tramonto per ammirare le dolci dune
rosse del Kalahari e gli animali che le popolano. Cena e pernottamento al lodge

KALAHARI DESERT
Una terra aspra, una terra di sole bruciante e vento implacabile – una terra di grande aridità e mistero. Dopo le
prime piogge, una terra trasformata in squisita bellezza con le dune in eruzione in un tripudio di colori! Il Kalahari
evoca immagini diverse nelle menti delle persone. Alcuni lo vedono come un deserto torrido. Altri lo vedono il loro
futuro, costruito su bovini e ovini, struzzi e animali selvatici. Il Kalahari è tutto questo, ma anche qualcosa di più.
La parola 'Kalahari' significa deserto! La sua relativa inaccessibilità, le dune di sabbia rossa, le precipitazioni incerte
e la mancanza di acqua di superficie, lo rendono veramente una delle ultime frontiere dell'Africa.
12° GIORNO - KALAHARI / WINDHOEK (330 Km) Colazione: Dopo colazione partiamo di buon mattino per
l’escursione al villaggio dei Boshimani. Proseguimento quindi in direzione di Windhoek. All’arrivo sistemazione
all’hotel Windhoek Country Club. Resto del pomeriggio a disposizione per le ultime visite della città. Cena e
pernottamento in hotel.

WINDHOEK
Centro della vita economica, politica, culturale e sociale di tutto il Paese, la
piccola capitale è il cuore geografico della Namibia. È il punto di partenza
per scoprire le meraviglie della Namibia, in quanto vi convergono tutte le
principali strade del paese. Città compassata e ordinata, che porta i segni
dell’influenza tedesca, non possiede nulla di quello strano carattere
fantasioso e caotico delle capitali africane. Circondata da alte colline,
Windhoek ha un clima semidesertico molto salubre, con giornate calde e
notti fresche. Avvolta da giardini e parchi ricolmi di ibischi, gelsomini,
bouganville e manghi, è perennemente decorata di fiori coloratissimi e
profumati. Tutto è lindo e lustro: strade, giardini e case compresi.
Prevalgono le architetture bavaresi, anche se il centro è affollato da
costruzioni moderne. I grattacieli, mai troppo alti, non impediscono la vista
sulle colline che circondano la città. L’arteria principale è Independence
Avenue dove si trovano i migliori negozi e i più celebri ristoranti. La cattedrale luterana veglia sulla tranquillità del
centro storico, con le sue belle case dalle facciate ridipinte di fresco e i giardini all’europea ben curati.
13° GIORNO - WINDHOEK / ITALIA: Dopo colazione, in tarda mattinata trasferimento in aeroporto in tempo utile
per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14° GIORNO - MILANO MALPENSA / ITALIA: Arrivo a Milano Malpensa in mattinata.
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Quota individuale di partecipazione € 5.170
Minimo 14 - Supplemento camera singola € 440
Cambio 1 EUR / ZAR 15,2

La quota include: Voli di linea in classe economy tasse aeroportuali incluse (quantificate al 26/05/2018 ad €
360) - Tour su veicoli 4 X 4 con un massimo di 9 persone per veicolo - Sistemazione in hotel e nei lodge come
specificato da programma con trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla colazione del 13° giorno
- Guida / accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour - Escursioni e visite come da programma tutte
incluse - Accompagnatore dall’ Italia – Assicurazione Medico/bagaglio – Organizzazione tecnica Etlim Travel.

La quota non include: Le bevande ai pasti – Le mance - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedersi contestualmente alla prenotazione.
Note
• Documenti richiesti per l’espatrio: passaporto elettronico in corso di validità con validità residua di almeno 6
mesi a partire dalla data del rientro, con almeno tre pagine libere da timbri e copia di un altro documento d’identità
• Visto d’ingresso: non necessario per turismo fino ad un massimo di 90 giorni di permanenza nel Paese
• Vaccinazioni obbligatorie: nessuna

Dato il periodo di alta stagione
si richiede la prenotazione
con versamento della caparra di € 1.000
entro il prossimo 01 luglio
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